Decreto n° 919/SPS del 13/07/2017, Prenumero 1041

Area politiche sociali

POR FSE 2014/2020. Programma specifico 24/15 –
Sperimentazione di modalità di erogazione e fruizione
flessibile dei servizi per la prima infanzia. Approvazione delle
manifestazioni di interesse e riparto delle risorse finanziarie.
Il Direttore dell’Area
Visto il documento “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO – annualità 2015”, di seguito PPO
2015, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 429 del 13 marzo 2015, che prevede tra
l’altro la realizzazione del programma specifico n. 24/2015 “Sperimentazione di modalità di erogazione
e fruizione flessibile dei servizi per la prima infanzia” a valere sull’Asse 2 “Inclusione sociale e lotta alla
povertà” del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – 2014/2020;
Visto il decreto n. 590/SPS del 21 aprile 2017, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 18
del 3 maggio 2017, con il quale è stato approvato l’avviso pubblico destinato alla raccolta delle
manifestazioni di interesse per le operazioni di realizzazione di progetti sperimentali di micro nido del
programma specifico di cui trattasi;
Visto inoltre il decreto di integrazione di carattere contabile n. 731/SPS del 31 maggio 2017,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 14 giugno 2017;
Dato atto che, entro i termini previsti, sono pervenute all’Area politiche sociali quattro manifestazioni
di interesse da parte di imprese profit e non profit e liberi professionisti;
Precisato che le manifestazioni di interesse devono essere valutate sulla base del “Manuale operativo
per la selezione delle operazioni” approvato con decreto n. 3968/LAVRFORU del 30 maggio 2016,
successivamente integrato e modificato con decreto 739/LAVFORU del 06/02/2017, attraverso una
prima fase di ammissibilità ed una seconda di valutazione di coerenza o comparativa;
Visto il decreto n. 835/SPS del 22 giugno 2017, che costituiva la Commissione per la selezione delle
manifestazioni di interesse finalizzate all’attuazione del predetto programma specifico n. 24/2015 e
mediante la fase di ammissibilità e la fase di valutazione comparativa indicata nell’Avviso di cui
trattasi;

Evidenziato che la sopra citata Commissione ha provveduto alla valutazione delle manifestazione di
interesse presentate entro i termini previsti, formalizzando le risultanze finali nel verbale del 30 giugno
2017;
Preso atto che dal citato verbale emerge che le quattro manifestazioni di interesse, elencate
nell’Allegato A parte integrante del presente decreto, sono state ritenute ammissibili e valutate
positivamente;
Considerato che, in base al paragrafo 10, punto 2 del sopra citato avviso pubblico per la
manifestazione di interesse, allegato al decreto n. 590/SPS del 21 aprile 2017, le risorse disponibili
sono ripartite tra i soggetti ammessi al finanziamento nella misura di euro 75.000 per ogni singola
operazione per la durata triennale della sperimentazione, pari ad euro 25.000 per ciascun anno
educativo e che tale ripartizione è riportata nell’Allegato B parte integrante del presente decreto;
Atteso che le risorse disponibili consentono di ammettere a finanziamento tutti quattro i progetti;
Precisato che il presente decreto, comprensivo degli Allegati A e B parti integranti, viene pubblicato
sul Bollettino Ufficiale della Regione;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato
con DPGR n. 0277/Pres. dd. 27/08/04 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 469/DC del 24 marzo 2017, che approva le norme concernenti l’organizzazione
interna e il funzionamento della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali
e famiglia;
Decreta
1. Di approvare, per quanto esplicitato in premessa, le manifestazioni d’interesse elencate
nell’Allegato A, parte integrante del presente decreto.
2. Le risorse disponibili sono ripartite tra i soggetti proponenti cui è stata approvata la manifestazione
di interesse in base al paragrafo 10, punto 2 dell’avviso pubblico approvato con decreto n. 590/SPS del
21 aprile 2017, come indicato nell’Allegato B parte integrante del presente decreto.
3. Con successivi atti si provvederà a prenotare e concedere le risorse spettanti ai singoli beneficiari e
attuatori dei progetti.
4. Il presente decreto, comprensivo degli Allegati A e B parti integranti, viene pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione.

Il Direttore dell’Area
dott. Pier Oreste Brusori
(Firmato digitalmente)
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Allegato A – Elenco delle manifestazioni di interesse approvate
N . ordine per
punteggio
decrescente
1
2

Soggetto beneficiario
Tiziana Quintieri – Ente gestore del
S.E.D. “Tata Titti”
Paola Frasson – Ente gestore del
S.E.D. “La Luna”
Associazione “Fiori di Lillà”

3
4

L’ARCA DEL BEBE COOPERATIVA
SOCIALE ARL

Data invio domanda

Codice operazione

08/06/2017

SA1710791001

16/06/2017

SA1711057001

15/06/2017

SA1711223001

16/06/2017

SA1711244001
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Allegato B – Riparto delle risorse disponibili

N . ordine per
punteggio
decrescente

Soggetto
beneficiario

Risorse totali
triennio

Risorse a.e.
2017/2018

Risorse a.e.
2018/2019

Risorse a.e.
2019/2020

1

Tiziana
Quintieri
–
SED “Tata Titti”
Paola Frasson
– SED “La
Luna”
Associazione
“Fiori di Lillà”
L’ARCA DEL
BEBE’
COOPERATIVA
SOCIALE ARL

75.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

75.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

75.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

75.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

300.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

2
3
4

Totale

4

